
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 88 
 
 
 
OGGETTO: Legge 11 gennaio 1996 n. 23 "Norme per l’edilizia scolastica" - 

modifica bozza di concessione amministrativa in merito al 
trasferimento degli edifici scolastici destinati all’istruzione secondaria 
superiore alla Provincia di Torino. 

 
L’anno duemilaotto addì dodici del mese di settembre alle ore 21:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con  legge 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” è stata 
disciplinata in maniera organica la materia dell’edilizia scolastica, prevedendosi, tra l’altro, 
all’art. 8, che gli immobili dei Comuni utilizzati come sedi degli Istituti e scuole di istruzione 
secondaria superiore siano trasferiti in uso gratuito, mediante convenzione, alle Province, che 
assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, all’art. 3, alle spese varie 
di ufficio e per l’arredamento, a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista 
dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 80 del 11.8.2008 con la quale si 
approvava la bozza di concessione amministrativa per il trasferimento a titolo gratuito alla 
Provincia di Torino degli immobili destinati all’istruzione secondaria superiore, di cui il Comune 
di Oulx è proprietario, composto dai seguenti edifici:  
Piazza Garambois, 4 (N.C.E.U. f.38, p. 178) 
Piazza Garambois, 12 (prefabbricato retrostante l’edificio al punto 1) (N.C.E.U. f. 38) 
Via Vittorio Emanuele, 24 (N.C.E.U. f.38, p. 156) 
Via Sauze d’Oulx, 7 (N.C.E.U. f. 39, p. 48); 
che sino al termine dell’a.s. 2007/2008 sono stati gestiti in forma associata per il tramite del 
Consorzio Scolastico Alta Valle Susa tra i comuni appartenenti a tale ambito geografico; 
 
Considerato che, all’interno degli edifici sopra elencati, alcuni locali sono adibiti a sede della 
presidenza  e delle attività di segreteria, nonché ad attività didattiche, comuni sia alla scuola 
superiore di primo grado sia alla scuola superiore di secondo grado, e che tale promiscuità 
rende di fatto assai complesso suddividere con esattezza le competenze tra i due enti;  
 
Considerato inoltre che, a seguito di più ampia analisi della situazione scolastica, si è 
evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche, condivise con la Provincia di Torino, al 
testo della suddetta concessione, anche a seguito di ulteriori accordi intervenuti tra gli stessi 
comuni facenti parte del precedente Consorzio Scolastico, in merito a nuove modalità gestionali 
degli istituti di istruzione superiore di primo grado; 
 
Richiamato il D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del 
responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  
 
      DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

 
2. di approvare l’allegata bozza di Concessione Amministrativa, composta da n. 13 articoli, 

ed autorizzarne la sottoscrizione, onde disciplinare i rapporti conseguenti al 
trasferimento delle competenze in materia di edilizia scolastica relativa agli istituti e 
scuole di istruzione secondaria superiore ai sensi della L. 23 dell’11.01.1996 tra il 
Comune di Oulx e la Provincia di Torino; 

 
3. di autorizzare il responsabile del Servizio a stipulare la presente concessione 

amministrativa e ad apportare, in tale sede,  tutte le eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie al fine di meglio precisare le 
competenze; 

 
4. di inviare copia della presente deliberazione, con allegata la concessione, alla Provincia 

di Torino. 
 

Successivamente, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà esito 
unanime favorevole, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
********************* 



 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 12 settembre 2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 88 del 12 SETTEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  15 settembre 2008 al  30 settembre 2008 al N. 591 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  15 settembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  15 settembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  15 settembre 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
15 settembre 2008 al  30 settembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  26 settembre 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


